La Nuova Rivoluzione Delle Macchine Lavoro
E Prosperit Nellera Della Tecnologia
Trionfante
When somebody should go to the book stores, search start by shop, shelf by shelf, it is in point of
fact problematic. This is why we provide the book compilations in this website. It will certainly ease
you to see guide la nuova rivoluzione delle macchine lavoro e prosperit nellera della
tecnologia trionfante as you such as.
By searching the title, publisher, or authors of guide you truly want, you can discover them rapidly.
In the house, workplace, or perhaps in your method can be every best place within net connections.
If you plan to download and install the la nuova rivoluzione delle macchine lavoro e prosperit nellera
della tecnologia trionfante, it is very easy then, in the past currently we extend the join to purchase
and create bargains to download and install la nuova rivoluzione delle macchine lavoro e prosperit
nellera della tecnologia trionfante appropriately simple!

dig.ital r.evolution. 5 lezioni per la
riqualificazione delle imprese italiane - Enzo
Maria Tripodi 2016-11-17
Il volume traccia un percorso sulle tecnologie
per le imprese italiane che vogliono far parte
attiva della “rivoluzione digitale”. Il capitolo I,
riguarda l’impresa produttrice: cloud computing,
stampa 3D e 4D, Internet delle cose, guida senza
pilota, Impresa 4.0, comprese le misure di
incentivazione. Il capitolo II, interfaccia
l’innovazione con la tutela: accanto al Patent Box
ed ai “rimedi” alla contraffazione on line, si
colloca, per es., la tracciabilità dei prodotti con
codici QR. Il capitolo III, sposta l’attenzione sulle
tendenze per la riqualificazione innovativa della
distribuzione commerciale: tagging, sistemi
predittivi, mobile e social commerce. Il capitolo
IV, tratta il tema della logistica. La consegna dei
prodotti alimentari appare l’”ultimo miglio” del
commercio elettronico, per cui si descrivono
come funzionano (e costano) i modelli di
consegna utilizzati in Italia dai principali
operatori (Esselunga, Amazon, etc.). Infine, il
capitolo V, concerne i pagamenti su Internet:
dalle carte di credito on line e virtuali, alle
monete elettroniche (compreso il Bitcoin), ai
pagamenti con smartphone e tablet e tecnologie
Rfid e NFC, fino al riconoscimento biometrico
con i selfie.
Regulating the Platform Economy - Lourdes

Mella Méndez 2020-03-26
This book analyses novel and important issues
relating to the emergence of new forms of work
resulting from the introduction of disruptive
technologies in the enterprises and the labour
market, especially platform work. The first part
of the book examines the platform economy and
labour market, to address the more general
challenges that the recent labour platforms pose
for employment and the labour market, while the
second part of the book considers the
implications of the rise of different ways of work
in the enterprises due to the incorporation of
technology in a global context. Providing a rich
analysis and evaluation of the numerous
theoretical and practical regulatory problems
arising from constantly developing technology,
this book makes important and informed
suggestions on how to solve the numerous
problems which have arisen. The collection of
chapters in this volume are varied and are dealt
with from different disciplinary angles, and from
a diverse range of countries and legal systems to
create an interesting and unique global picture
on the topics studied therein. With an
international perspective, the book will be of
interest to students and scholars of economy and
technology law.
Digital skills - Giulio Xhaet
2018-04-05T00:00:00+02:00
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Lo sviluppo di competenze digitali è diventato un
fattore chiave per emergere nel mercato del
lavoro. Ma cosa significa ‘competenza digitale’?
Quali sono le digital skills? Come svilupparle per
il proprio lavoro, dentro un’azienda, e in
generale per vivere in modo pieno e
consapevole? Sono competenze hard, tecniche e
specifiche, oppure soft, trasversali, come la
capacità di risolvere problemi, prendere
decisioni e lavorare in gruppo? All’interno di
questo testo, frutto di un lavoro di ricerca durato
due anni, troverete un quadro di riferimento
originale per lo sviluppo delle competenze
digitali: The Digital Skills Framework. Si basa su
due elementi cardine: maturità digitale (la
consapevolezza e il cambio di mentalità) e abilità
digitale (dal sapere al saper fare). Le capacità da
assimilare spaziano tra diverse discipline analisi dei dati e sicurezza informatica,
marketing e comunicazione, sociologia e
psicologia - fino a toccare nuove frontiere, come
l’ingegneria sociale e la culturomica.
Transizioni digitali - Patrizio Paolinelli
2019-12-16T00:00:00+01:00
Quale è il il futuro del lavoro umano alla luce dei
progressi dell'intelligenza artificiale? In che
modo si rapporterà ai progressi di
un'innovazione tecnologica sempre più invasiva?
Domande a cui questo volume cerca di
rispondere senza indulgere all'ottimismo più
roseo né al pessimismo più apocalittico.
Citta aumentate - Maurizio Carta 2021-05-12
Dieci proposte concettuali e operative per
rendere le città grandi e piccole adatte a
rispondere alle istanze del secolo e a resistere
virtuosamente alla crisi dell’Antropocene: dieci
strategie per cominciare a progettare, qui e ora,
una realtà urbana più sostenibile, collaborativa,
creativa e digitale, capace di comunicare con la
comunità che la abita e con l’ambiente che la
circonda, sensibile alle sfide del presente e
aperta a quelle che ci aspettano.Perché a
salvarci dalle patologie dell’attuale modello di
sviluppo può essere solo un urbanesimo
rinnovato, che guardi anzitutto alla sostenibilità
ecologica, economica e sociale e che trasformi la
città in ciò che dovrebbe essere: «dispositivo di
valorizzazione della condizione umana» e
alleanza generativa di futuro.
Reddito di base, tutto il mondo ne parla.
Esperienze, proposte e sperimentazioni -

Sandro Gobetti 2018-03-05
Agli albori di una nuova grande trasformazione
con l’avvento della rivoluzione tecnologica, la
robotica e l’intelligenza artificiale, e nell’epoca
delle grandi crisi (economica, ambientale,
politica e del lavoro) in tutto il mondo risuona
l’eco di una proposta che apre scenari inediti: un
reddito di base per tutti. Nell’era del modello
unico si dipana l’idea di un diritto economico
nuovo, quello di garantire un reddito come uno
dei principali diritti umani. Il reddito di base,
garantito, universale è ormai divenuta una
proposta che comincia ad avere gambe proprie
per poter camminare. Dalle esperienze di
reddito minimo garantito dei diversi paesi
europei fino alle sperimentazioni di un reddito di
base incondizionato in giro per il pianeta, il
diritto ad un reddito garantito diventa chiave per
entrare a pieno titolo e con fiducia nel terzo
millennio. Un libro di agile e rapida lettura,
scritto da due maggiori esperti italiani, per
capire a che punto siamo e che cosa ci possiamo
attendere.
Ripensare il capitalismo - Philip Kotler
2016-06-15T00:00:00+02:00
Dalle macerie del Muro di Berlino è emerso
vincitore un modello economico. Il capitalismo in uno spettro che va dal laissez-faire
all’autoritario - dà forma alle economie di
mercato di tutte le nazioni più ricche e in
crescita più rapida. Ma sulla sua lucente facciata
appaiono già le prime crepe. In tutto il mondo
l’economia rallenta; la ricchezza è concentrata
nelle mani di pochi; le risorse naturali vengono
sfruttate per ricercare profitti a breve termine;
la disoccupazione cresce. Con rigore e lucidità,
Philip Kotler illustra i grandi problemi che
assillano il capitalismo: il persistere della
povertà, la creazione di posti di lavoro in un
mondo sempre più automatizzato,
l’indebitamento elevato, l’influenza dei grandi
patrimoni sulla politica, gli elevati costi
ambientali, le altalene cicliche di boom e crolli
nell’economia. Attraverso un’analisi spietata dei
nostri mali, Ripensare il capitalismo veicola un
messaggio di ottimismo: siamo ancora in tempo
per cambiare le cose. Kotler identifica le idee
migliori, affiancando iniziative pubbliche e
private per orientare il cambiamento.
Collegando la storia economica alle opinioni
degli esperti, le lezioni di business ai dati più
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recenti, questo libro mette a fuoco i dilemmi
cruciali di oggi e traccia la rotta verso un
capitalismo più sano e sostenibile, che possa
andare a beneficio di tutti. La recessione ha
messo in luce, in un colpo solo, i punti deboli del
settore finanziario e il pericolo delle bolle. Ma le
ripercussioni successive hanno rivelato ancor di
più: criticità strutturali così gravi da minacciare
la salute dell’economia e il benessere della
società democratica. I problemi sono enormi: la
scarsità di impieghi ben retribuiti, la
sottoccupazione, l’elevato debito al consumo e
un numero scandaloso di bambini che vivono in
povertà. Le multinazionali e i miliardari
nascondono le ricchezze nei paradisi fiscali,
mentre tutti gli altri - la classe media, le aziende
familiari, chi fatica e lotta per una vita migliore sopravvivono con grande difficoltà. Cosa ne è
stato del sogno americano? Il capitalismo non
funziona più come una volta, conclude Philip
Kotler, stimato esperto di business ed
economista di formazione classica. Quattordici
forze interconnesse mettono a repentaglio la
nostra economia di mercato, che ha trascorsi
gloriosi ma che oggi non riesce più a svolgere il
suo ruolo di motore della crescita. Ripensare il
capitalismo compie un’analisi approfondita delle
vulnerabilità del nostro sistema, sintetizza una
vasta mole di dati, analisi e idee, considera le
argomentazioni in conflitto e identifica quelle
che reggono alla prova dei fatti. E offre decine di
suggerimenti per risolvere i problemi. Dalla
finanziarizzazione del sistema economico alla
crescita a breve termine e agli obiettivi di
profitto delle aziende, dagli investimenti troppo
scarsi nelle infrastrutture all’insufficiente
attenzione ai temi ambientali, il libro traccia una
mappa delle sfide più difficili che abbiamo di
fronte e propone una nuova rotta che conduce a
una società capace di offrire più giustizia e
opportunità a tutti.
Scuola Università Impresa. Ripensare le
opportunità educative - Michele Puglisi
2019-01-31
È un terreno scivoloso e affascinante quello delle
opportunità educative e della sinergia tra scuola,
università e impresa in cui questo testo si
avventura. Il suo scopo è ripensare la formazione
e ridefinire il (mis)match tra le richieste delle
aziende e i profili in uscita dei laureati, che
spesso faticano a spiccare il volo. I Focus sui

temi dell’Education, condotti con le scuole
superiori e le aziende, hanno permesso di
raccogliere una sfida per favorire una visione
propositiva e attenta sia alla professione
docente, sia alla continuità dei percorsi di
formazione e di crescita degli studenti,
muovendo dall’assunto che i sistemi educativi
non siano tanto argomento di cronaca nera,
quanto piuttosto elementi strategici per lo
sviluppo del Paese. Grazie ai contributi di
docenti, professionisti, dirigenti scolastici,
l’analisi, anche attraverso esempi di esperienze
innovative condotte in vari istituti superiori e
presso LIUC - Università Cattaneo, testimonia
altresì quanto scuola, università ed imprese, mai
prima d’ora così strettamente legate,
condividano oggi in ambito formativo
problematiche, contraddizioni e prospettive
complesse e stimolanti.
Competenze e formazione 4.0 - Angelo
Pasquarella 2021-05-13
È ormai una realtà inconfutabile che la Quarta
rivoluzione industriale stia rinnovando da tempo
la vita delle persone e delle imprese. La
rapidissima avanzata di sistemi digitali sempre
più intelligenti e pervasivi ci spinge però a
chiederci: come si evolveranno le professioni, le
competenze e la formazione aziendale di fronte a
questa trasformazione? Le tecnologie
assorbiranno soprattutto le mansioni routinarie
e ripetitive, lasciando ai lavoratori le attività più
complesse. Ci stiamo evolvendo verso un
modello organizzativo diverso, incentrato su
logiche di lavoro impostate per progetti e
orientate al risultato. Servirà dunque affinare
nuove skill a livello sia individuale, sia
manageriale. Trasformazione digitale significa
infatti – e soprattutto – trasformazione delle
persone e dei loro ruoli aziendali. In questo
scenario la formazione diventerà un fattore
sempre più determinante, tuttavia non potremo
più accontentarci di quella tradizionale.
Dovremo mettere a punto nuovi metodi che si
svilupperanno attraverso sistemi non formali,
flessibili e personalizzati. Una sfida non da poco,
alla quale dobbiamo iniziare a prepararci già
oggi.
Le nuove professioni digitali - Giulio Xhaet
2015-10-02T00:00:00+02:00
Per competere a livello nazionale e
internazionale, le aziende dimostrano un bisogno
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crescente di comunicatori, marketer e
storyteller, di gestori di dati e contenuti, e
persino di psicologi e filosofi. Da questo nasce
l’esigenza di un libro che affronti le sfide che la
digital transformation ha lanciato ad aziende e
professionisti, e che spieghi le abilità sulle quali
investire per la propria carriera: le cosiddette
digital soft-skill, attitudini necessarie per
eccellere in Rete. Le nuove professioni digitali
approfondisce alcuni tra i lavori più richiesti dal
mercato: dai creatori di contenuti ai gestori di
Social Media e Community online, dai Digital PR
e Digital Advertiser ai Web Analyst e agli
specialisti di Reputation, per chiudere con i SEO,
esperti di visibilità sui motori di ricerca, e i Data
Scientist, veri e propri trend setter dei dati
digitali. Il testo fa chiarezza sugli aspetti
distintivi e le peculiarità delle diverse
professioni, individuando per ogni figura gli
obiettivi da presidiare, l’operato di una giornata
tipo e consigliando realtà di formazione e
orientamento con cui sviluppare il proprio
talento, in Italia e all’estero. Frutto della
collaborazione di alcuni tra i più autorevoli
professionisti italiani del settore, il volume offre
al lettore contenuti attuali, numerosi punti di
vista e strumenti concreti.
La nuova disciplina del lavoro tra flessibilità
e tutele - AA.VV 2017-01-31
Il nuovo corso del diritto del lavoro si fonda sulla
promessa di uno scambio fra una minore tutela
del lavoratore sul piano del rapporto
contrattuale, perseguita con l’immissione di dosi
crescenti di flessibilità nella gestione e nella
cessazione del rapporto stesso, e una maggiore
tutela sul piano del mercato del lavoro, garantita
da un più efficace sistema di ammortizzatori
sociali e di sostegno alla rioccupazione. La
Scuola Superiore della Magistratura ha
organizzato per il 24–26 ottobre 2016 un
incontro di studi per magistrati, che, attraverso
l’esame della disciplina di attuazione della legge
n. 183 del 10 dicembre 2014 (c.d. Jobs Act), si è
proposto di verificare la sostenibilità giuridica e
sociale di tale prospettiva. I partecipanti al detto
incontro, in vista dello stesso o successivamente
ad esso, hanno redatto le relazioni raccolte in
questo volume.
Environmental Alteration Leads to Human
Disease - Vittorio Ingegnoli 2021
This book aims to explore the impact of human

alterations of Earths ecological systems on
human health. Human activities are producing
fundamental biophysical changes faster than
ever before in the history of our species, which
are accompanied by dangerous health effects.
Drawing on advanced ecological principles, the
book demonstrates the importance of using
systemic medicine to study the effects of
ecological alterations on human health.
Planetary Health is an interdisciplinary field, but
first of all it must be systemic and it needs a
preferential relationship between Ecology and
Medicine. This relation is to be upgrading,
because today both ecology and medicine pursue
few systemic characters and few correct
interrelations. We need to refer to new
principles and methods sustained by the most
advanced fields, as Landscape Bionomics and
Systemic Medicine. Thus, we will be able to
better discover environmental syndromes and
their consequences on human health.
Environmental transformations proposed by PHA
(from biodiversity shifts to climate change) do
not consider bionomic dysfunctions which can
menace human health. On the contrary, finding
advanced diagnostic criteria in landscape
syndromes can strongly help to find the effects
on human well-being. The passage from sick
care to health care cant avoid the mentioned
upgrading.
Agricoltura contadina e lavoro giovanile Carla Xodo 2021-04-12
«Sostenibile» è uno degli aggettivi che da tempo
egemonizza molta saggistica e chiama in causa
temi come l’inquinamento, la vivibilità nei grossi
conglomerati, il degrado delle periferie, il
costante deterioramento dell’ambiente incapace
di resistere all’aggressione di un progresso
appiattito sul profitto e sulla ricchezza. Seppur
lentamente, si sta facendo strada l’idea che si
debba voltar pagina per lasciare alle future
generazioni un bene, il Pianeta, di cui abbiamo
goduto, ma che abbiamo ricevuto in prestito
dalle generazioni passate per riconsegnarlo a chi
verrà dopo di noi. Il tempo stringe, ma abbiamo
a disposizione un patrimonio da spendere, la
cultura, intesa nella sua più ampia accezione.
Solo una piena consapevolezza del problema e la
volontà di metterci alla prova potrà farci risalire
la china. Il primo, forse l’unico vero destinatario
di queste scelte epocali è la natura, dapprima
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considerata nemica, ora paradossalmente
vittima dell’uomo. Ma la natura siamo anche noi,
che abbiamo il potere di cambiare le regole del
gioco. Per far ciò non possiamo più fare
affidamento solo sulla tradizione e il buon senso.
Urge un salto di qualità, dobbiamo dotarci di un
bagaglio di conoscenze scientifico-tecniche
adeguate. E da dove cominciare se non dal
mondo agricolo contadino? Nella organizzazione
lavorativa di una fattoria si trovano le condizioni
ideali per una nuova sintesi tra il dire ed il fare,
fra teoria e prassi, tra passato e futuro. Le
fattorie agricole possono diventare un centro
propulsore di cambiamento culturale, luoghi
dove sviluppare un’imprenditorialità intelligente,
legami socio-comunitari, servizi educativoformativi e soprattutto una produzione
alimentare alternativa, ponendo come prioritario
il nostro benessere attraverso la salvaguardia
dell’equilibrio ecologico del Pianeta. In questo
contesto di riscoperta delle potenzialità del
lavoro agricolo (multifunzionale) trova un leva
necessaria la pedagogia per aggiornare una
propria branca definita «pedagogia del lavoro»,
succube finora se non appiattita sulle teorie
della formazione, di stampo prevalentemente
psico-socio-economico. Molte sono le questioni
affrontate in questo ampio saggio – la storia, la
tecnica, la co-produzione, la biodiversità,
l’equilibrio dell’ecosistema ecc. – ma la
questione che più ha guidato queste riflessioni è
legata all’auspicio che, cominciando a ragionare
in questi termini, si aprano nuove prospettive
occupazionali per una generazione indifesa di
giovani senza futuro, cui abbiamo sottratto, con
il lavoro, un’occasione irripetibile di
autoconoscenza e maturazione personale nel
contatto davvero formativo con la realtà
materiale, umana e sociale.
Il lavoro dopo il Novecento. Da produttori
ad attori sociali - Alessio Gramolati 2016-04-11
Il volume, cui hanno collaborato ben
trentaquattro studiosi ed esponenti sindacali, ha
un duplice scopo: riproporre, nell’attuale fase di
trasformazioni sociali e incertezze teoriche, le
analisi e le tesi sul significato umano e politico
del lavoro contenute nel principale libro di
Bruno Trentin, La città del lavoro (II ed., Firenze
University Press, 2014); e, nella convinzione che
le pagine composte nel 1997 da uno dei massimi
esponenti della storia della Cgil rappresentino

un ‘classico’ del pensiero politico-sociale del
Novecento, promuovere una riflessione che ne
saggi la fecondità e attualità al fine di un
approfondimento dei processi che hanno aperto
il XXI secolo. Il risultato che emerge, per molti
versi sorprendente, è la straordinaria ricchezza
e capacità di indirizzo politico e sindacale del
progetto di Trentin.
Più stato più mercato - Cosimo Pergola
2018-10-22
Questo libro tratta dell’Ipermodernità e
dell’Insicurezza nel mondo con cui abbiamo a
che fare e delle scelte di valore per
fronteggiarle. Risentimento e anomia affliggono
una democrazia invertebrata, esplodono nel
malessere dei particolarismi, nella rabbia dei
populismi, nell’insidia della jihad globale Sulle
macerie del liberismo viene evocato il ricorso ad
una strategia di controbilanciamento dei poteri,
definita nei termini di Più Stato Più Mercato, un
Keynesismo redivivo, un significativo
protagonismo imprenditoriale pubblico, per una
riattualizzazione di pratiche di concentrazione
sociale e di scambio politico al livello più
fecondo
Storytelling digitale a scuola - Nicoletta Di
Blas 2016
Tech impact. Luci e ombre dello sviluppo
tecnologico - Gianmarco Montanari 2019-03-20
Viviamo un’epoca di cambiamento continuo,
caratterizzata da innovazioni tecnologiche che
incidono in maniera profonda e irreversibile
sulla vita quotidiana di tutti. Il progresso
tecnologico appare infatti così capace di
sconvolgere i parametri dell’individuo e della
collettività da rovesciare l’interrogativo su cosa
l’uomo possa fare delle macchine in cosa le
macchine possano fare dell’uomo. In questo libro
il lettore può condividere uno sguardo curioso e
partecipe alle trasformazioni in atto, cercando di
arrivare a una sintesi di pensiero, di ottenere
nuove chiavi interpretative. I molti temi trattati
rappresentano i principali macrotrend socioeconomici e socio-politici del momento: dalle
nuove tecnologie alla sicurezza internazionale,
dalla quarta rivoluzione industriale al nuovo
paradigma economico della sharing economy,
dai colossi sovranazionali della new economy
alle trasformazioni del mercato del lavoro e alle
crescenti disuguaglianze sociali. Ecco allora uno
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spunto di riflessione, una provocazione
intellettuale che, da un lato, si propone di
stimolare il confronto e di aggregare le idee e,
dall’altro lato, rappresenta il tentativo di
coinvolgere i leader presenti e futuri invitandoli
ad assumersi l’arduo compito di incentivare, far
crescere ed ampliare il dibattito pubblico intorno
ai temi fondanti dell’oggi, e di individuare
percorsi possibili a servizio delle scelte politiche,
aziendali e personali dei prossimi anni. p.p1
{margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 10.0px
Arial} p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px;
font: 10.0px Arial; min-height: 11.0px} p.p1
{margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 10.0px
Arial} p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px;
font: 10.0px Arial; min-height: 11.0px}
Sei un genio! - Giampaolo Colletti
2017-03-13T00:00:00+01:00
Sei un genio! racconta la generazione dagli
‘Artigeni’, gli artigiani digitali che hanno idee
geniali e le sanno mettere a frutto, e traccia il
profilo di chi si rilancia con le nuove tecnologie,
intercetta community, fidelizza clienti, vende
online prodotti o servizi, scala interesse e
fatturato. È un concentrato di quella
(stra)ordinaria imprenditorialità che si annida
ovunque. È un viaggio reale e virtuale nell’Italia
che ce la fa, giorno dopo giorno, partendo da
una idea. Perché è proprio l’idea innovativa l’idea wow - a fare la differenza. Sei un genio!
racconta le formule vincenti di una nuova
generazione connessa al proprio lavoro grazie
alla Rete. Artigiani e piccoli imprenditori,
freelance e liberi professionisti, reti di imprese e
di lavoratori digitali: oltre 150 eccellenze che
hanno acceso imprese illuminando un paese, una
comunità, un territorio. Sei un genio! è anche
una cassetta degli attrezzi per realizzare la
propria idea. Provando a scommettere sulla cosa
più preziosa. Se stessi.
Decidere - Roberto Menotti
2021-04-14T00:00:00+02:00
Le società liberali dipendono dalla loro capacità
di decidere in modo efficiente pur non potendo
eliminare gli errori di percorso; e si fondano
anche sulla fiducia nel progresso scientifico al
servizio degli obiettivi comuni. È per questo che
non può esistere un’astratta “autonomia della
politica” senza competenze specifiche, perché la
capacità di scelta si ridurrebbe allora all’arbitrio
o alla superstizione. I tecnici, dal canto loro,

possono offrire risposte probabilistiche, quasi
mai certezze: in questo spazio di azione, dove le
responsabilità sono gravose, si colloca la politica
democratica e la sua forza. Le elezioni
americane di novembre 2020 ci ricordano il
clima che si genera se lo scontro politico
degenera in una specie di rissa tra fazioni
nemiche (neppure rivali, ma che si considerano
reciprocamente illegittime). A soffrirne sono le
istituzioni democratiche, con un danno per quasi
tutti i membri della società. Ecco perché è
essenziale preservare con cura i meccanismi
della democrazia rappresentativa: per quanto
imperfetti e a volte caotici, sono il meglio che
abbiamo.
Tecnologia, mon amour forever - Carlo
Mazzucchelli 2016-04-19
SAGGIO (192 pagine) - TECNOLOGIA - In
viaggio con la tecnologia tra entusiasmi e
dissapori Dopo il primo volume "Tecnologia mon
amour", l'autore continua il suo viaggio dentro i
mondi tecnologici e digitali con un secondo
volume ricco di spunti di riflessione sulla volontà
di potenza della tecnologia e sull'era delle
macchine. È un viaggio conoscitivo ed
esplorativo, finalizzato alla comprensione e alla
consapevolezza. La prima indispensabile per
capire l'ambiguità del progresso tecnologico, i
suoi effetti, i suoi lati oscuri così come le sue
enormi potenzialità e opportunità, la seconda
per non fermarsi alla superficie del fenomeno, e
per sondarne le implicazioni ideologiche,
cognitive, sociali e politiche. Viaggiare insieme
alla tecnologia significa godere i vantaggi di
dispositivi mobili e delle loro applicazioni, di
connettività Web e Social Network, di oggetti
dotati di sensori e indossabili ma anche
avventurarsi in territori inesplorati e ignoti. È un
viaggio stimolante, impegnativo e che obbliga a
sviluppare nuovo pensiero critico, a vincere la
forza dell'abitudine e il conservatorismo delle
idee, a muoversi in compagnia di altri, a farsi
vedere, a riflettere sulla solitudine che deriva
dal crescere insieme e tecnologicamente
allacciati ma soli, sulle nuove povertà, sulla
mobilità e liquidità del futuro, sempre più
caotico perché folli sono i tempi ibridati dalla
tecnologia che ci aspettano. È un viaggio tra
nuove e vecchie generazioni, in compagnia di
narcisisti e nichilisti, di giovani disoccupati in
coda per un iPhone ma senza futuro, di sensori e
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oggetti sempre più intelligenti e interconnessi
che rischiano di farci sentire stupidi ma contenti.
È un viaggio fatto di "Like" e "Click" per sentirsi
meglio, di esplorazioni tattili ma molto virtuali,
di molta incertezza e bisogno di nuove utopie
per immaginare futuri migliori, di moderni centri
commerciali trasformatisi in caverne e cittadelle
medievali dalle quali non è possibile scappare e
infine da visori e "Google Glass" capaci di
trasferirci in mondi virtuali e immaginari nei
quali vivere felici e contenti, ignari del mondo
esterno da cui ci siamo già da tempo separati.
Dirigente d'azienda, filosofo e tecnologo, Carlo
Mazzucchelli è il fondatore del progetto
editoriale SoloTablet dedicato alle nuove
tecnologie e ai loro effetti sulla vita individuale,
sociale e professionale delle persone. Esperto di
marketing, comunicazione e management, ha
operato in ruoli manageriali e dirigenziali in
aziende italiane e multinazionali. Focalizzato da
sempre sull'innovazione ha implementato
numerosi programmi finalizzati al cambiamento,
ad incrementare l'efficacia dell'attività
commerciale, il valore del capitale relazionale
dell'azienda e la fidelizzazione della clientela
attraverso l'utilizzo di tecnologie all'avanguardia
e approcci innovativi. Giornalista e writer,
communication manager e storyteller, autore di
e-book, formatore e oratore in meeting, seminari
e convegni. È esperto di Internet, social network
e ambienti collaborativi in rete e di strumenti di
analisi delle reti social, abile networker,
costruttore e gestore di comunità professionali e
tematiche online.
Il futuro addosso. L'incertezza, la paura e il
farmaco populista - Ferruccio Capelli
2018-12-20
La globalizzazione e gli sviluppi impetuosi della
scienza e della tecnica generano la
disintermediazione della democrazia e
riplasmano la vita degli esseri umani provocando
solitudine involontaria e spaesamento. Il futuro è
illeggibile e sembra precipitarci addosso. I
cittadini, ormai scettici e disillusi dalle
magnifiche sorti preannunciate dal
neoliberalismo, cercano nuove rappresentanze
volgendo il loro sguardo all'indietro, verso un
passato «idealizzato». L'ondata populista ha le
sue radici in questo movimento retro-utopico. I
populismi infatti, nelle loro molte varianti,
ripropongono i nazionalismi o, comunque,

comunità chiuse, immuni dai pericoli incombenti
dall'esterno, che sarebbero in grado di
proteggere da un cambiamento ormai
incontrollabile. I populismi sono senza dubbio un
farmaco potente, ma rappresentano davvero
l'unico destino inesorabile della democrazia? O è
ancora possibile pensare altri percorsi? p.p1
{margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 10.5px
'Arial Unicode MS'} p.p2 {margin: 0.0px 0.0px
0.0px 0.0px; font: 10.5px 'Arial Unicode MS';
min-height: 14.0px} span.s1 {font: 10.5px
Helvetica}
Punto HR 2022! Sostenibilità, resilienza e
centralità della persona - Sergio Carbone
2022-09-16
Punto HR! nasce come occasione per riflettere
su tematiche inerenti al mondo delle Risorse
Umane e vuole essere uno spazio di confronto e
condivisione di idee ed esperienze. Quest’anno
torniamo a occuparci dei risvolti della Quarta
rivoluzione industriale sul mondo del lavoro,
incoraggiando il dibattito sul ruolo centrale delle
persone nella crescita e nell’innovazione delle
organizzazioni. I contributi dei nostri autori,
infatti, promuovono modelli di impresa in cui
tecnologie e persone cooperano e si integrano,
non solo per favorire la produzione, ma anche e
soprattutto per lo sviluppo sociale. I tre principi
cui si ispira Punto HR 2022! sono infatti la
centralità della persona, la capacità di
rispondere ai cambiamenti e la sostenibilità
ambientale e sociale. Tale scelta deriva dalla
convinzione che le persone siano il vero fattore
abilitante della Digital Transformation, motivo
per cui siamo convinti che nei prossimi anni sarà
fondamentale promuovere tra i lavoratori e le
lavoratrici una cultura digitale, sviluppando un
mindset e delle competenze idonee alla rapida
trasformazione che stiamo vivendo.
Il metodo Elon Musk - Michael Valentin
2021-02-26T00:00:00+01:00
All’inizio del ventesimo secolo, il fordismo ha
rivoluzionato le organizzazioni industriali,
rendendosi portatore di un progresso inedito nei
processi produttivi. Sessant’anni dopo, il
toyotismo ha consentito l’emergere
dell’eccellenza a livello operativo, sinonimo di
qualità e reattività agli stimoli del mercato. Dal
2010 Elon Musk ha nuovamente stravolto le
regole, ideando il teslismo, un sistema
organizzativo basato sulla disruption, che nel

la-nuova-rivoluzione-delle-macchine-lavoro-e-prosperit-nellera-della-tecnologia-trionfante

7/13

Downloaded from clcnetwork.org on by
guest

breve volgere di un decennio è stato adottato da
molte altre aziende. Il metodo Elon Musk spiega
il teslismo, illustrandone i sette principi
fondamentali, per consentire a tutti i lettori di
comprendere, fare propri e mettere in pratica i
fondamenti di questa quarta rivoluzione
industriale già in atto. Quale strategia applicare
all’economia del cambiamento e in mercati dagli
andamenti imprevedibili? Quale modello
operativo, quale tipo di management e
organizzazione? Come attrarre, motivare e
trattenere i talenti? Quali relazioni sono
necessarie ad alimentare la crescita? Una
descrizione approfondita e per nulla indulgente,
testimonianze dirette e indagini sul campo,
interviste a leader e manager fanno di questo
libro una lettura preziosa e fonte d’ispirazione. Il
capitolo che illustra gli esempi operativi spiega
come applicare il teslismo a tutte le realtà
aziendali, e aiuta a comprendere il profondo
insegnamento che Elon Musk sta offrendo al
mondo per la creazione dell’impresa del futuro.
Diritto e processo del lavoro e della
previdenza sociale - Giuseppe Santoro
2020-10-20
L’opera offre per ogni istituto del Diritto e
processo del lavoro uno spaccato della dottrina e
della giurisprudenza che consente agli operatori
pratici di avere una conoscenza completa dei
problemi che riguardano la vita dei lavoratori e
degli imprenditori. Il Trattato 'Diritto e processo
del lavoro e della previdenza sociale' è collocato
nella collana Omnia di Trattati di Utet Giuridica Wolters Kluwer. Tra le novità principali di
questa ottava edizione si ricordano: il decreto
dignità introdotto nel 2018 dal legislatore che ha
ridotto da 36 a 12 mesi l'uso del contratto a
tempo determinato; la sentenza della Corte Cost.
n. 194 del 2018 che ha ritenuto
costituzionalmente illegittima la norma del D.lgs.
n. 23 del 2015 che adottava come unico
parametro l’anzianità di servizio per
determinare il risarcimento del danno in caso di
licenziamento illegittimo e da ultimo la sentenza
della Corte Cost. n. 150 del 2020; la Legge n.
128/2019 di conversione del D.L. 101/2019, che
ha introdotto norme a tutela di coloro che
lavorano attraverso piattaforme digitali ed in
particolare dei riders (v. Cass. 24 gennaio 2020,
n. 1663); da ultimo la recentissima normativa
anti Covid che affronta, tra i tanti temi: smart

working; sospensione e proroga dei
licenziamenti; tutela della salute dei lavoratori;
trattamenti di integrazione salariale (Decr. Cura
Italia 17.03.2020 conv. con L. 24.04.2020 n. 27;
Decr. Rilancio 19.05.2020 n. 34, conv. in L.
17.07.2020 n. 77; D.L. 14.08.2020, n. 104);
semplificazioni operative per le imprese (Decr.
Semplificazioni 16.07.2020, n. 76, conv. con L.
11.09.2020, n. 120). Un nuovo capitolo è
dedicato all’esame dei problemi concernenti il
rapporto tra diritto fallimentare e diritto del
lavoro con particolare attenzione alla nuova
disciplina del codice della crisi di impresa e
dell’insolvenza (D.lgs. n. 14/2019).
Tech Impact. The lights and shadows of
technological development - Gianmarco
Montanari 2020-01-02
Macrotrend of our present: instructions for use.
We live in the age of endless change.
Technological innovations are profoundly and
irreversibly affecting our everyday life. Progress
seems somehow to subvert individual and
collective parametres in such a way that often
we tend to ask ourselves what we can do for
machines more than what they can do for us. In
these pages the author shares a participating
and curious gaze to the deep changes of our
times, with the ongoing tension to draw together
the scattered pieces of information left by our
uncertain present and to gain new keys to
interpretation. From the new technologies of AI
and ubiquitous computing to the growing issues
of international security , from the so called
Fourth Industral Revolution to the new paradigm
of the sharing economy, from the role of the
technological mammoths in the new world order
to the changes in the labour market and the
increasing societal inequality: a bunch of
burning issues are here addressed both with
intellectual commitment and conversational
levity, with the aim to foster public debate and
awareness and to help present day and future
leaders to shape new policies, both at business
and governamental level.
Dirigere se stessi nello studio e nel lavoro.
Competenzestrategiche.it: strumenti e
applicazioni - Enrica Ottone 2020-12-07
Nel corso dell’ultimo decennio, il gruppo di
ricerca coordinato da Michele Pellerey e
finanziato dal CNOS-FAP ha sviluppato un
ambiente on line che raccoglie e mette
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liberamente a disposizione una serie di
questionari utili a valutare e promuovere alcune
competenze di natura strategica che risultano
essere alla base della capacità di “dirigere se
stessi nello studio e nel lavoro”. Il volume, che
raccoglie i contributi presentati al convegno
“Dirigere se stessi nello studio e nel lavoro.
Competenzestrategiche.it: strumenti e
applicazioni”, rende visibile il lavoro di ricerca
realizzato dal network spontaneo che si è
sviluppato, in diversi contesti (scolastico, della
formazione professionale, universitario,
dell’orientamento e dei servizi per il lavoro),
intorno all’uso degli strumenti implementati
sulla piattaforma competenzestrategiche.it.
Digitalization, Economic Development and
Social Equality - Maria Mirabelli 2020-05-19
This book represents one of the outcomes of the
World Complexity Science Academy (WCSA)
Conference held in Rome in the Autumn of 2018,
titled “Turbulent Convergence”. It reflects the
fruitful discussions developed by a number of
papers presented at the event by scholars from
several different countries. In particular, the
volume represents a great effort on the part of
the WCSA to gather research carried out in
Europe and beyond and to provide a forum for
valuable discussion at international level in a
cosmopolitan way.
Utopia. 500 anni dopo - Marina D’Amato
2019-11-01
Utopia come ottimo luogo o non luogo, tradotto,
questa volta, nei termini di una perfetta società
delle macchine che riafferma la fiducia
nell’assolutismo scientista e una posizione
conservatrice fondata sull’immutabilità
dell’umano? A cinquecento anni dall’utopia di
Moro non vi è una via più duttile, capace di
riflettere sulle trasformazioni future dell’umano?
Quando apparve nel 1516 L’Utopia di Tommaso
Moro voleva, secondo i più, esprimere il sogno
rinascimentale di una società perfetta, in cui la
cultura avrebbe dovuto regolare la vita degli
uomini. Quella straordinaria ‘isola che non c’è’ è
descritta ampiamente in uno spazio formata da
cinquantaquattro città molto ben governate da
abili magistrati e popolate da abitanti che
lavorano poco, mai più di sei ore al giorno,
producendo tutto ciò che serve per vivere,
prelevando dai granai comuni secondo le proprie
necessità. Individui tolleranti, pacifici, privi di

avidità, gli abitanti di questa città ideale non
hanno altri bisogni materiali, se non quelli che
soddisfano facilmente nella vita comunitaria,
facendo attenzione alle regole, persino a quelle
dell’opportuna limitazione delle nascite. Il loro
tempo libero è dedicato alla lettura, allo studio,
alla musica, in termini contemporanei a
realizzare l’ultima tappa dei bisogni di Maslow:
la realizzazione di sé. Cosa resta di questo sogno
straordinario nell’inconscio collettivo 500 anni
dopo?
Lavorare nelle risorse umane - Giuditta
Alessandrini 2019-05-07
Questo saggio propone una “narrazione” di
alcuni scenari dell’area nel contesto delle
trasformazioni Industry 4.0. L’opera raccoglie
saggi di esperti e responsabili di risorse umane
nei contesti di impresa, che collaborano con il
Master HR SPECIALIST dell’Università di Roma
Tre. Temi come l’engagement e l’e-recruitment,
la motivazione, i nuovi fabbisogni di formazione,
le competenze digitali nei “nuovi” contesti del
lavoro, costituiscono l’intelaiatura dell’opera. Il
volume costituisce una fonte di consultazione
“essenziale” ed un’utile guida metodologica per
chiunque operi nel campo delle risorse umane e
della formazione.
Novizi senza fine. Competenza e capability
4.0 - Franco Civelli 2021-03-29
La società 4.0, caratterizzata dall’avanzata
inarrestabile della digitalizzazione e
dell’intelligenza artificiale, sollecita gli esseri
umani al confronto continuo con un futuro
imprevedibile che richiede progettualità e
attivazione di nuove forme di apprendimento nel
percorso di carriera personale e lavorativa. Ciò
nondimeno, con la sua capacità di apprendere, di
creare relazioni e di sviluppare conoscenza, la
persona è destinata comunque a mantenere una
posizione di primo piano. Pur con tutte le sue
imperfezioni, e forse proprio grazie a queste, in
quanto fonti della curiosità e del genio creativo,
l’essere umano continuerà a giocare un ruolo
chiave avvalendosi al meglio delle macchine e
dei sistemi di intelligenza artificiale. Le persone
al centro della rete articolata e dei sistemi
complessi che caratterizzano la realtà 4.0,
dovranno essere in grado di sviluppare con
costanza, in un percorso di noviziato senza fine,
competenze, capability e conoscenze, anche
operando con il supporto delle macchine e in
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collaborazione con esse per affrontare al meglio
l’imprevedibile e l’imprevisto e per attivare
innovazione e innovatività. Le imprese e le
organizzazioni pubbliche e private, i mondi della
scuola e della ricerca sono chiamati a un
impegno senza precedenti per promuovere
l’autonomia e lo sviluppo delle risorse umane
che oggi si confrontano con le sfide del lavoro
4.0.
In gara con le macchine. La tecnologia aiuta il
lavoro? - Erik Brynjolfsson 2018-12-03
L’uomo sta perdendo la gara con la tecnologia?
La tecnologia e l’innovazione lo stanno
impoverendo? L’innovazione sta distruggendo
posti di lavoro invece di crearne? Perché la
ripresa economica è senza lavoro? Come può
succedere che dell’enorme valore creato dalla
tecnologia non benefici l’intera società, ma solo
una minoranza? Come può esserci
un’accelerazione delle tecnologie mentre i
redditi ristagnano? A queste domande, che
sembrano dei paradossi, i due autori, professori
del mit, cercano di rispondere in questo saggio
che ha mosso un dibattito vastissimo anche in
Italia. Lo sviluppo della tecnologia e
dell’innovazione non va a beneficio di tutti, anzi
accelera le criticità e le disuguaglianze della
società. C’è una via d’uscita? Sì! Consiste nel
lavorare con le macchine innovando le
organizzazioni, investendo nel capitale umano
attraverso la scuola e la formazione continua. Gli
autori indicano diciannove aree d’intervento per
battere le macchine. In questa seconda edizione
è presente una sezione eXtra con due saggi: il
primo si chiede se il pil riesca ancora a misurare
l’andamento reale dell’economia e del benessere
di un Paese; il secondo, di Giulio Sapelli,
analizza le problematiche del capitalismo
tecnologico in relazione al lavoro, ai lavoratori e
ai sindacati.
La società cibernetica - Nell'era della
conoscenza - Francesco Bonanni 2022-11-18
La vita oggi è caratterizzata da un misto
disordinato di mondo reale e virtuale, a livello
sociale e a livello individuale; gli strumenti
digitali sono ormai talmente diffusi e pervasivi
che risulta impossibile stabilire delle regole
condivisibili nel loro uso ed è molto difficile
controllarne gli abusi nocivi e dolosi, a volte
persino criminali. L'attuale emergenza
pandemica, che continua da oltre due anni,

evidenzia che esistono enormi potenzialità negli
strumenti digitali nell'affrontarne le
conseguenze del distanziamento sociale nei
grandi agglomerati urbani del pianeta, ad
esempio nello "smart working", nella "didattica a
distanza", nella "telemedicina". È giunto il
momento di cambiare paradigmi e visioni di vita
quotidiana, al fine di rendere resiliente e
proattiva l'intera società umana basandoci sulla
conoscenza condivisa e dotandoci di luoghi e di
strumenti integrati in modo sistemico e
strutturato. Ciò significa pensare la società
dell'intero pianeta come un unico grande
organismo vivente che possiede già gli strumenti
adatti alla sua sopravvivenza e convivenza, e
quindi creare una cultura umanistica di tipo
cibernetico, con strutture e funzioni che ne
permettano l'autoregolazione e la resilienza
continua su tutto il territorio umanizzato.
La nuova rivoluzione delle macchine. Lavoro
e prosperità nell'era della tecnologia
trionfante - Erik Brynjolfsson 2017
Organizzazione e società - Federico Butera
2022-11-25T00:00:00+01:00
Questo libro è un’autobiografia scientifica e
professionale di Federico Butera, una storia
animata dalla passione e dal rigore di cercare
forme nuove di organizzazione che creino valore
economico e sociale e assicurino libertà e
benessere alle persone. Racconta progetti e
scoperte, propone concetti, grammatiche,
sintassi, metodi lungo il non concluso
allontanamento dai modelli burocratici e
gerarchici del taylor-fordismo. Un percorso che,
dalle isole dell’Olivetti, dalla Ricerca e Sviluppo
della Honeywell-Bull, dal Nuovo Treno Medio
della Dalmine, si è sviluppato poi attraverso la
progettazione dell’Agenzia delle Entrate, del
Customer Care della Omnitel-Vodafone,
dell’organizzazione degli Uffici Giudiziari della
Lombardia e di innumerevoli altre realtà.
Strumento interdisciplinare per gli studiosi e gli
studenti di Scienze dell’organizzazione, è un
testo per i manager privati e pubblici e
un’ispirazione per i policy maker per intervenire
sulle emergenze economiche e sociali del Paese
generate da organizzazioni inefficaci,
inefficienti, corrotte. Focus del volume è il futuro
della società italiana di organizzazioni che
cambiano. L’innovazione e la rigenerazione
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organizzativa non sono l' “intendenza che
seguirà” l’economia e la politica, ma un
autonomo campo di azione culturale, scientifico
e politico per affrontare la crisi italiana e per
progettare la quarta rivoluzione industriale. Il
libro contiene la proposta di un’Italy by Design
fatta di culture, programmi e azioni condivise
per pianificare, progettare, sviluppare insieme
tecnologie, organizzazioni, lavoro. Le postfazioni
di studiosi di riferimento delle scienze
organizzative aprono un dibattito sul futuro delle
scienze e delle pratiche organizzative:
Sebastiano Bagnara, Emilio Bartezzaghi, Patrizio
Bianchi, Giovanni Costa, Giorgio De Michelis,
Gianfranco Dioguardi, Alfonso Fuggetta,
Marcello Martinez, Paolo Perulli, Gianfranco
Rebora, Alessandro Sinatra, Michele Tiraboschi.
100 libri per una lettura critica della
tecnologia - Carlo Mazzucchelli 2017-01-31
ROMANZO (546 pagine) - TECNOLOGIA - Cento
libri di cui la cui lettura può alimentare
l'immaginazione e regalare molte sorprese, forti
emozioni e grande godimento cognitivo... Cento
libri di cui si può anche fare a meno ma la cui
lettura può alimentare l'immaginazione e
regalare molte sorprese, forti emozioni e grande
godimento cognitivo. Cento libri fuori dal coro,
alcuni dei quali poco conosciuti o dimenticati ma
tutti interessanti perché offrono una lettura
critica della tecnologia che aiuta la
consapevolezza delle numerose opportunità da
essa offerte così come dei suoi effetti collaterali
e conseguenze. Cento libri che compongono una
bibliografia tecnologica partigiana, dettata dalle
scelte dell'autore e dal suo percorso di studio e
di conoscenza. Un percorso proposto ad altri
come un viaggio possibile, da realizzare in
compagnia di autori famosi e meno famosi che
sulla tecnologia hanno elaborato riflessioni e
pensieri non convenzionali, non dettati dal senso
comune conformista dei media o condizionati
dalle pratiche consumistiche diffuse e
massificate di utilizzo della tecnologia. Una
bibliografia proposta a immigrati digitali che
guardano con curiosità intellettuale ai nuovi
fenomeni sociali, scaturiti dalla pervasività dei
prodotti tecnologici e delle loro soluzioni,
confrontandoli con quelli da loro vissuti in un
passato senza tecnologia. Una proposta pensata
per i nativi digitali che si stanno interrogando
sulle loro esperienze tecnologiche e su futuri

prossimi venturi i cui scenari sono sempre più
ibridati con la tecnologia e da essa determinati.
Un e-book nel quale si presentano opere
fondamentali per conoscere e capire le
molteplici realtà tecnologiche emergenti come la
Realtà Virtuale, i social network, i Big Data, le
APP e i media sociali e i dispositivi mobili. Un ebook pensato per offrire innumerevoli spunti di
riflessione sugli effetti della tecnologia sulle vite
personali, emotive, relazionali e sociali delle
persone, sulla politica, la libertà, la democrazia e
i diritti dei cittadini, sull'economia e sul potere.
100 libri ricchi di racconti e narrazioni ma
soprattutto di strumenti intellettuali, cognitivi e
pratici per una relazione uomo-macchina
matura, consapevole e non subordinata alla
volontà di potenza della tecnologia e a quella dei
signori della Silicon Valley, ai quali interessano
principalmente i nostri dati, le nostre
informazioni, il profitto e i vantaggi che da essi
possono essere generati. 100 libri capaci di
offrire momenti di relax ma anche di gioia e
felicità, sentimenti che spesso emergono dalla
illuminazione dettata dalla maggiore
conoscenza, dall'emozione generata dalla
scoperta di qualcosa di nuovo, dallo svelamento
dei misteri e dalla consapevolezza. Dirigente
d'azienda, filosofo e tecnologo, Carlo
Mazzucchelli è il fondatore del progetto
editoriale SoloTablet dedicato alle nuove
tecnologie e ai loro effetti sulla vita individuale,
sociale e professionale delle persone. Esperto di
marketing, comunicazione e management, ha
operato in ruoli manageriali e dirigenziali in
aziende italiane e multinazionali. Focalizzato da
sempre sull'innovazione, ha implementato
numerosi programmi finalizzati al cambiamento,
ad incrementare l'efficacia dell'attività
commerciale, il valore del capitale relazionale
dell'azienda e la fidelizzazione della clientela
attraverso l'utilizzo di tecnologie all'avanguardia
e approcci innovativi. Giornalista e writer,
communication manager e storyteller, autore di
ebook, formatore e oratore in meeting, seminari
e convegni. È esperto di Internet, social network
e ambienti collaborativi in rete e di strumenti di
analisi delle reti sociali, abile networker,
costruttore e gestore di comunità professionali e
tematiche online.
Impresa, lavoro e non lavoro nell'economia
digitale - Alessi Cristina 2019-08-05
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Questo volume raccoglie gli atti del Convegno
sul tema “Impresa, lavoro e non lavoro
nell’economia digitale”, svoltosi presso
l’Università di Brescia nell’ottobre del 2017 e
organizzato dal “Gruppo d. Lavoro” (che riunisce
giuriste e giuristi del lavoro delle università di
Brescia, Bologna, Cagliari, Cassino, Catania,
Catanzaro, Ferrara, Firenze, Foggia, Genova,
Milano Bicocca, Milano Statale, Molise, Pescara,
Reggio Calabria, Roma Tre, Siena, Trento,
Urbino, Venezia, Verona), in collaborazione con
l’OSMER (Osservatorio sul mercato del lavoro e
sulle relazioni collettive) dell’Università di
Brescia. Il convegno ha fornito l’occasione per
riflettere sui cambiamenti epocali indotti dalla
rivoluzione digitale e sulla loro accelerazione
esponenziale, a partire dalla prima metà del
decennio del nuovo secolo, che li ha portati a
riscrivere profondamente i sistemi produttivi e
anche gli stili di vita contemporanei. I temi del
convegno riguardano il lavoro dell’economia
digitale (le trasformazioni prodotte dall’industria
4.0; il telelavoro e il lavoro agile, che modificano
le tradizionali coordinate spazio-temporali della
prestazione ben oltre il tradizionale lavoro a
distanza; la sharing economy e il platform work),
ma pure la scomparsa del lavoro o la sua diffusa
precarizzazione, anche nella forma dell’autoimpresa e/o del lavoro free lance.
Evangelizzare nelle criticità dell’umano Maurizio Marcheselli
2019-09-26T12:42:00+02:00
Questo volume, che raccoglie gli interventi del
convegno «Evangelizzare nelle criticità
dell’umano», si inserisce nella traiettoria che la
Teologia dell’evangelizzazione ha percorso a
Bologna dalla seconda metà degli anni ’70 a
oggi. I contributi della prima parte offrono una
lettura del contesto socio-culturale italiano (e,
almeno in parte, europeo), individuando alcuni
punti critici, per esempio il lavoro, il digitale e
l’immigrazione. Messaggio e stile, di fatto, si
intrecciano nelle relazioni della seconda e terza
parte. La dimensione relazionale della verità,
avvicinata in chiave biblica e filosofica, l’aspetto
comunitario dell’evangelizzazione e il vangelo
come terapia per un uomo ferito focalizzano
alcuni contenuti fondamentali dell’annuncio, che
sono al tempo stesso modalità intrinseche del
suo darsi. Nella terza e ultima parte, gli ambiti
della famiglia e dell’educazione vengono

accostati come luoghi critici dell’umano in cui
leggere – o immettere – segni di speranza,
mentre la categoria di ecologia umana viene
considerata una risorsa e un’opportunità per
l’evangelizzazione.
Il diritto a un reddito di base - Giuseppe
Bronzini 2017-11-29
Quali le ragioni per cui, nel breve volgere di un
biennio, una proposta che suonava ai più come
scandalosa e irritante, lontana dalle dinamiche
sociali e dai processi economici, poco più che
una provocazione di ambienti accademici
radicali o di movimenti sociali minoritari e
incapaci di alleanze credibili, è diventata il
fulcro di un così intenso e appassionante
dibattito? Una su tutte: perché il reddito di base
sta diventando un principio di organizzazione
sociale intuitivo e irrinunciabile così come lo
sono diventati, in altre epoche storiche,
l’abolizione della schiavitù o il voto alle donne
Il lavoro 4.0 - Alberto Cipriani 2018-03-01
Le ricerche del presente volume si fondano sul
nesso tra lavoro e Quarta Rivoluzione
industriale. Su questo piano le domande sono
numerose. Qual è la natura del lavoro 4.0? Qual
è il rapporto tra rivoluzione tecnologica e
occupazione? Quali sono i diritti del lavoro
nell’epoca dei nuovi modelli di business?
L’innovazione può essere implementata senza il
superamento della subalternità novecentesca e
l’approdo a nuove forme di libertà e
responsabilità del lavoro? La digitalizzazione e le
nuove forme di organizzazione dell’impresa
mutano i rapporti di lavoro e favoriscono nuove
forme di collaborazione e di conflitto? La
formazione, la qualità e la libertà nel lavoro sono
più importanti del salario? La progettazione e il
design dell’impresa come si pongono nei
confronti della tecnologia e del lavoro? La
digitalizzazione spinge l’economia della
conoscenza a determinare nuove forme di
lavoro? Quali progetti da parte dei soggetti
coinvolti, a cominciare dai lavoratori, perché
queste trasformazioni siano un passo avanti
nelle condizioni di lavoro e nelle relazioni
industriali? Queste e molte altre domande sono
alla base dei saggi raccolti nel volume cui hanno
collaborato autori di diversa formazione ed
esperienza: accademici, giornalisti, imprenditori,
manager, operatori, sindacalisti e rappresentanti
sindacali.
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Educazione in età adulta - Paolo Federighi 2018
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